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Commento del PCI Federazione di
Varese sull’attuale emergenza sanitaria

Il Partito Comunista Italiano Federazione di Varese
commenta l’attuale emergenza sanitaria nazionale e
regionale

Varese – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del segretario provinciale

del PCI Federazione di Varese, riguardante l’attuale emergenza sanitaria nazionale e

regionale e le segnalazioni di operatori sanitari alle OOSS – “Non siamo né eroi né

carne da macello siamo esseri umani che chiedono semplicemente rispetto“:

“In un recente intervento i tre segretari di Cgil, Csil e Uil hanno denunciato una

situazione allarmante per quanto concerne le case di riposo della Provincia di Varese.

Lamentano la mancanza di un incisivo supporto nel settore dell’attività di prevenzione

contro il diffondersi del covi-19 da parte dell’Agenzia di tutela della Salute.

I segretari delle sopracitate sigle sindacali hanno denunciato quanto accade nella

provincia in una lettera alla ATS Insubria le condizioni in cui versano le Rsa nel nostro
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territorio rispetto all’attuale emergenza Coronavirus, la stessa informativa è stata fatta

anche al Prefetto della Provincia di Varese, evidenziando così il fatto che l’attuale

emergenza sanitaria rischia di avere effetti assai deleteri sia nei confronti dei pazienti

che su gli operatori di Rsa, Rsd e ospedali del territori.

Quindi i rappresentanti sindacali unitamente alle categorie del pubblico impiego, del

personale delle mense, pulizie, lamentano, in questo intervento, a seguito di

segnalazioni a loro pervenute da diverse strutture Rsa e Rsd e dal territorio, un non

adeguato intervento per quel che concerne la sicurezza e prevenzione dal covi-19,

chiedendo cosi all’Agenzia di tutela della Salute una risposta così articolata:

a) procedure per il controllo, esame/ tampone agli ospiti delle strutture e agli

operatori sanitari

e socio sanitari;

b) quanti�cazione dei punti tamponi siano stati attivati, eventualmente, e ne

programma di

attivare;

c) a quanto ammontano gli operatori di ATS coinvolti per il controllo tampone sul

territorio

ATS Insubria;

d) report delle strutture che hanno ricevuto il materiale messo a disposizione quali dpi

e

tamponi;

e) chi sia stato individuato per fornire risposte alle strutture e all’utenza.

L’intervento delle parti sindacali si è concluso con una dichiarazione di disponibilità al

confronto con le istituzioni a fronte di una situazione che rischia di degenerare sia in

termini di perdita di vite umane, che in termini di diffusione della pandemia.

In conseguenza di tutto ciò è apparso assai peregrino, demagogico l’operare della Lega

Nord –salviniana, infatti, ha suscitato ilarità – “Salvini contro Salvini!”- la

presentazione di un suo emendamento alla Camera del Senato della Repubblica, un

emendamento (successivamente ritirato) dove si tutelavano i datori di lavoro ed invece

si scaricava su gli operatori sanitari la responsabilità civile e penale del loro operato,

per cui si è assistito ad un indegno balletto di questa formazione politica, la Lega, dove

se da una parte si elogiava il personale sanitario, da settimane sotto pressione,

dall’altra in parlamento con un emendamento al Senato si era pronti a colpevolizzarli.

Da settimane i lavoratori della sanità stanno mettendo a serio rischio la loro salute, lo

dicono bene i dati statistici, dove medici, infermieri ed altri operatori hanno pagato

Pubblicità

https://www.sempionenews.it/pas/emergenza-sanitaria-dalivery_desktop/popup_piede_desktop/0


7/4/2020 Commento del PCI Federazione di Varese sull'attuale emergenza sanitaria | Sempione News

https://www.sempionenews.it/istituzioni/commento-del-pci-federazione-di-varese-sullattuale-emergenza-sanitaria/?utm_source=rss&utm_medium… 3/5

Sito di informazione locale

Aut. Tribunale di Milano N. 79 del 10 marzo 2016

Direttore responsabile: Enzo Mari

d co o be e  dat  stat st c , dove ed c , e e  ed a t  ope ato  a o pagato

con la loro vita la loro scelta di stare in “trincea”, dove, nonostante tutto il lavoro

profuso in questo periodo, la loro stessa professionalità non è suf�cientemente

valorizzata ed in aggiunta poi il sopraggiungere di un ”cafonesco emendamento”

salviniano dove si scarica su gli operatori la

responsabilità civile e penale a fronte di eventuali perdite di degenti.

Noi Comunisti Italiani con responsabilità presenteremmo, come abbiamo già fatto, con

puntualità le oggettive dif�coltà in cui è stata scaraventata la sanità lombarda,

dif�coltà, a nostro modo di vedere, frutto di un lungo processo di privatizzazione, una

vera e propria ”lunga marcia” da noi segnalata prima con il centrodestra a trazione

forzista formigoniana, oggi a trazione leghista- salviniana.

Nel ribadire la nostra posizione a proposito anche dell’attuale emergenza sanitaria

nazionale e regionale, “Più stato meno mercato”, si vuole anche ricordare ciò che è

stato detto da un operatore del settore, di una struttura sanitaria del sud della

provincia di Varese, un‘affermazione che tuona come un un vero e proprio grido di

allarme, per i lavoratori e per tutti i cittadini, un grido che signi�cativamente così

recita: ”Non siamo né eroi né carne da

macello siamo esseri umani che chiedono semplicemente rispetto”.

I comunisti della Provincia di Varese chiedono, appunto rispetto per i lavoratori e per i

cittadini a partire dal principio costituzionale espresso nell’articolo 32 della nostra

Costituzione nata dalla Resistenza, dove il diritto alla salute è un presupposto

inalienabile della nostra Repubblica“.

Partito Comunista Italiano Federazione di Varese
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